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SVl RAGG! CALORIFIC! Rli~LES$1 DA D,FFERENTI CORPI; 
Vl KNOBLAUCil. 

Le ricerche gib. da me istituite dimostrarono che i raggi 
~]i calorico ponno subire una modiflcazione helle lore proprietb. 
'venendo riflessi da superflei ru~ide; osservando che le superflci 
metalliche si prestano in mode spc~ale col raggi solari, con- 
tinual appunto con questi raggi i miei esperimenti. 

Pre~rli 'come corpi diffusaments riflettori il platino, il ges- 
s~, il carminio, l'ossido di tame,  il tafett~ fosse, il ,~elluto 
blanco e il nero, la carta hera, la lana bianea, il legno, la 
tela cerata verde. Ad impedire quanto ~ possibile il lore ri- 
scaldamento per l'azione dei raggi, distesi queste sostanze so- 
pra eubi metallici, eavi, contenenti acqua alla temperatura del- 
l'ambiente. Le superfici da confrontarsi erano sopra diversi 
cubi, per non esporne troppo iangamente un solo. Si ccrc6 pure 
d'affrettare rosser~azione, assoggettando ad ogni riprcsa punti 
sempre diversi della medesima superflcie. 

I raggi di ca~eo rlflessi da superflci ruvide dl corpi dif- 
fereati si fecero passare traverse a sostanze diatermane e i 
rapporti di queslo passaggio si paragonarono prima e dope del- 
la riflessione diffusa. 

Le famine diatermane che servivano a questo confronto 
erano: vetro d 'un  rosso cupo o chiaro, gi:illo, bleu, verde; 
allume, salgemma, spate calcare e gesso. Istrumento misura- 
tore era una pila termo-elettrica quadrata collegata con un mol- 
tiplicatore. 

Per facilitate il confronto segnai iO0 la quantitb, di calo- 
rico che eadcva sulle superflcie dei corpi diatermani, riferendo 
a questo numero la porzione di calorico che li attra~ersava. 
Sono distribuiti nella tavola seguente gli ultimi valori che si 
ebbero quando i raggi solari non ,~eni~ano riflcssi, o quando 
~enivano dalle dette superfici riflessi diffusamcnte. 
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l~a questi humeri si scorgono manifestamente le differenze grandi 
che offrono i raggi solari prima e dope della riflessiot~e. Cosl 
di I00 parti di calorico che cadono sul vetro fosse cupo, no 
passano 38 primachc avvenga una riflessiotle, passano ii~veeo 
56 patti dope che i raggi furono riflessi dal carminio. Adope- 
rando una lamina di solfato di calce, il passaggio dei rag~i di 
calorico innanzi alla riflessione 6 di 62 per cento, dope la ri- 
flessione del gesso, 86; dope la riflessione del velluto nero, k7. 

Pertanto la capacith del calorico di attraversare i corpi si 
aumenta colla riflessione da eerie superflci scabre, diminuiscc 
colla riflessione da certe altre. Rimane immutata per tutti i cor- 
pi diatermanl soltanto dope la r~flessione del platino. Per rile- 
rare faeilmente le pih grantli differenze, segnai con un asteriseo 
il maasimo e i l  minimo per ognuna delle sostanze diatermane. 
Tali differenze importano 8 per cento col vetro verde dove ap- 
punto la differenza 6 minima, 39 per cento col gesso dov'6 
~nassima. 

I~ evidente the la medesima superficie riflettente non ha 
mai aumentato o diminuito il passaggio dei raggi per tutti i 
corpi diatermani in eguale misura come risulta dalla tavola se- 
~guente, in cui quelle superflci sono ordinate secondo il massi- 
~mo passaggio per ogni singola lamina diatormana. 
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Si ~traseurarono qui i humeri ehe direttamente si riferiscono al 
calorico non riflesso, pereh~ si identifleano con quelli della ri- 
flessione del platino. Questi humeri del resto bastano al con- 
fronto degli effetti deIle altre riflessioni~ potendo essere pre- 
eisati senza disturbare l 'apparato, mentre gli esperimenti col 
raggi diretti esigono una tutt 'altra disposizione degli strumen- 
ti. La ripetizione frequente degli esperimenti fa apparire i va- 
lori dei calorico riflesso fine ad I ,  meatre l'errore nell'osser- 
vazione eomparata dei raggi non riflessi e dei riflessi pub an- 
dare fine a 3. 

Si ha la medesima serie col vetro rosso eupo, come col 
rosso ehiaro; solo ehe eel primo eadono in un gruppo la tela 
cerata verde eel velluto nero,  mentre ceil'ultimo (ve t ro  rosso 
chiaro ) stanno distinti. Oltrech~ naturalmente i valori assoluti 
sono maggiori eel vetro chiaro e fosse pit~ diatermano~ the 
non col vetro pit~ scuro. Mentre, per esempio, con questi vetri 
come eel vetro giallo e coll'azzurro e col salgemma, il carrel- 
hie per esempio sta in alto nella serie; col vetro verde e celia 
lamina di solfato di calee entrano al suo. posto il gesso, il vei- 
lute bianeo e la lana bianca: anche il platino e il veIIuto nero 
si eambiano il posto nei modi pifJ svariati. 

Corrispondentemente se la serie di tali sostanze diaterma- 
ne si ordinasse secondo il passaggio del calorieo dei raggi di- 
retti o d e i  raggi respintl da eorpi diversi, verrebbe pure in 
molte guise a cambiarsi. 

Da tuttoeib si deduce 9uanto considerevoli e varis siano 
le mutazioni the i raggi calori~ci del sole so[frono per la ri- 
[lessione da superfici ruvidc. 

L'esame appunto di questi raggi offriva grande interesse, 
essendo sorgente feconda di calorieo. 

I I .  

I1 paralellismo dei raggi solari li faceva atti alia seconda 
parte di questa ricerca, osservaadosi l'ineliaazione di essi ver- 
so la superflcie riflettente. 

A qucsto fine si coprirono con del earminio, giallo di cro- 
rno~ oltremare e carta bianea, le pareti laterali di due lunghe 
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cassette di latta che durante l'esperimento erano state riem- 
piute d'acqua fredda, e si paragonarono le propriet~ dei raggi 
di calorico riflessi sotto angoli diversi~ colle propriet~ dei rag- 
8i non riflessi. Gli estremi che una tale disposizione concedeva~ 
erano le inclinazioni di 80~ e di 2 gradi dei raggi sulla super- 
flcie l:iflettente. Si procedeva del resto come dianzi; deducen- 
dosi i dati del termo-moltiplicatore, prima e dopo i'introduzio- 
ne dei eorpi diatermani, fatto il primo ~ 100. In luogo dei rag- 
gi solari dlretti si confrontarono i raggi rIflessi dal platino per 
ie suaccennato ragioni. Ecco i risultati delle osservazioni: 
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• carminio sotto 
�9 ~ ~ ~ ang. di~O ~ 

J[ platino o non 
~ riflesao 

carmiuio 

platino o non 
riflesso 

giallo di cromo 
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Da un'occhiata a questi numeri si scorge che i raggi di calo- 
rico cadente sotto all'angolo di 800 per tulle quattro le super- 
flci riflettenti diffusamente, offrono le pi~ grandi differenze col 
corpi diatermani in confronto ai raggi diretti; ma chc tall dif- 
ferenze giungono flue a rendersi inavvertite quando quell'an- 
golo si restringe fine a 2 ~ Cosi il calorico non riflesso, oppu- 
re riflesso da! ptati~lo attraversa i! vetro giallo nella proporzio-' 
ne di 53 sopra 100, mentre il calorico riflesso dal carminio 
sotto all'angolo di 80 ~ 1o attraversa nella proporzione di 75 e/el 
e se 6 riflesso dal giallo di creme,  in ragione di 68 ~ Prima 
della riflessione penetra pel ~etro rosso-seuro una quantitk di: 
ealorieo eguale a 39 e dope che 6 riflesso dall'oltremare, 59. 
Passano per la iamella di solfato di calce nel primo cas~ 69 
parti, e dope la riflessione della carta bianca 89. I rapporli 
del passaggio dei raggi diretti e dei riflessi sono eguali quart- 
do l'angolo celia superfleie riflettente sia 2"; nuIla 6 pih rico- 
noscibile di quelle differenze considerevoti che si notavano, 2"2 ~ 
col carminio, t5 col giallo di c reme,  20 coll'oltremare e celia 
carta bianca. 

Per quanto dunque stano ragguardevoti e sva~ate le mu- 
tazioni che i ra99i di calorico subiscono per la ri[lessidne da 
superfici ruvide, scompajono completamente eambiando sempli- 
cemente l" an9olo sotto al quale eadono , d[ mode ehe non d 
pier dale distinguere il calorico ri[lesso da qualsivoglia corpo, 
dal calorieo non ri[lesso nem~x~eno cogli strume~i di pi~t squi- 
sila sensibilitd. 

Poteadosi considerare pertanto una superflcie ruvida come 
una superfleie pulita, la eui riftessione speculate non esereita 
alcun'azione sulle propriet~ dei raggi che la toecano, si fa ia- 
nanzi la questione, so cioe sia da dimostrare con uaa sempli- 
ce misura quantitativa del ealorico riflesso, e se ]a quantit/t 
dei raggi riflessi sotto quel date angolo lasci eoncludere ehe 
avrebbe luogo una diffusioae in tutti i sensi quando i raggi ca- 
dane ripidi e seoseesi sulla superfleie ruvida, e piuttosto una 
riflessione in una determinata direzione quando i raggi venga- 
no piani a lambire la superfieie. Di fatti la pila termiea per- 
tara ad incontrare i raggi solari sotto all'angolo the formavano 
appunto celia superficie riflettente i raggi in discorso, mostr6 
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per una rifiessione a 20 col carminio un effetto calorifieo undi- 
ci volte maggiore, ehe se la riflessione fosse stata ad 80~ col 
giallo di cromo e colla carta bianca 28 volte, coll'oltremaro 
perfi,o ~2,5 volte maggiore. 

l l  passaggio della riflessione diffusa alla riflessione spe- 
eulare per la medesima superficie ~ dunque anche in lal too- 
do visibile, quantunque la superficie sia molto scabrosa. 

Non si pub col eorpi the abbiamo a[la mano precisare 
l'influenza dei diversi gradi di ruvidezza, come 6 stato fatto 
colic superfici metalliehe o col legno. Ma gi,k furono trattate 
tutte le altre questioni ehe qui si connettono, e dell'azione all- 
versa dellc sorgeati calorifiche, e delle varie temperature, e i l  
paragone dei raggi x'isibili e degli in~,'isibili, c simili. 

~ - 0 0 0 r 1 6 2  

TEORIA MATEMAT/CA DEGL! EFFETT/ D1NAMICI DEL CALOREDAT~ 
A ON 6AS PEa~A.~F~TE; Vt M. BOURGET. 

( Annalos de Physique, st Chimie. Luglio 1859). 

( Estratto ) .  

Pifl volte in questo nostro periodieo abbiamo ereduto dover 
parlarc delia teoria dinamica del calorico come queIla che ci 6 
sembrato esser di moltissimo interesse, per la generalizzazione 
delle leggi fisiche, per la spiegazione di moltissimi fenomeni non 
ancora ben definiti, e soprattutto perch6 cssa eoncorrerebbe a 
sparger molta luce sull' omogeneila degli agcnti naturali the tut- 
ti i fisici, poich6 semplicizzerebbe tanto i prineipii della scien- 
za, si studiano e si lusingano quando ehe sia di poter chiara- 
monte dimostrare. ~ percib the non abbiamo mai mancato di 
dare uu sunto di quei lavori sperimentali o analitiei i quali ci 
6 scmbrato che schiarissero qucsta teoria, o per !o meno ayes- 


